
 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IDEATO IN OCCASIONE DELLA TRENTESIMA 

EDIZIONE DELLA FESTA DEL LEGNO DI BROSSASCO, IL 24 APRILE E 1° MAGGIO 

 

 

Parlando con arredatori e progettisti del settore ci è stato detto che una delle cose problematiche di 

questo tipo di lavoro è riuscire a far sviluppare un’idea o un progetto ad un costo contenuto, per 

poter verificare se  il pezzo finito corrisponde esattamente alle intenzioni di chi lo ha ideato, e 

poterlo mostrare  fisicamente a potenziali clienti; spesso altrimenti il progetto rimane tale, un’idea 

ferma su un foglio di carta, davanti al quale il cliente troppo spesso non ha il coraggio di dire SI. 

 

Per i piccoli artigiani il problema spesso è quello inverso, si hanno manualità, attrezzature e 

capacità realizzative, troppo spesso però mancano idee e coraggio nel provare a realizzare pezzi 

nuovi con linee originali che possano attrarre e affascinare i potenziali clienti. 

 

Da questo nasce la nostra piccola idea, quella di poter far incontrare ideatori e produttori, progettisti 

ed artigiani, architetti e mobilieri. 

 

Per fare questo vogliamo provare nel nostro piccolo a lanciare questa iniziativa, sperando in una 

collaborazione tra esperti dei due settori nel provare a realizzare un piccolo evento che può provare 

a risolvere (forse è una parola esagerata) queste problematiche. 

 

Essendo questa una piccola idea ancora agli inizi, sicuramente da migliorare e sviluppare, ci 

asteniamo nel giudicare o far giudicare i progetti e le realizzazioni, non ci interessano classifiche e 

penso che a voi ideatori non interessino coppe: a noi interessa mostrare qualcosa di nuovo al 

numeroso pubblico che verrà a visitare la festa del legno a Brossasco il 24 Aprile  ed il 1° Maggio, 

agli artigiani interessano idee nuove ed originali e a voi sicuramente avere le vostre creazioni senza 

spese. 

 

Il nostro obiettivo è quello di riunire tutto ciò (o almeno provarci).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PRO LOCO BROSSASCO 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER PROGETTISTI IN OCCASIONE DELLA  

TRENTESIMA EDIZIONE DELLA “FESTA DEL LEGNO” DI BROSSASCO 

 

I PROGETTISTI 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i progettisti e agli studenti del settore ed è gratuita, i 

progetti possono essere presentati da singoli o gruppi. Ogni progettista (o gruppo di progettisti) può 

realizzare anche più di un progetto, con un massimo di tre. 

IL PROGETTO 

Ogni progetto deve essere originale, firmato dal progettista e spedito tramite posta elettronica  in 

formato pdf entro e non oltre il 27/3/2016, nella e-mail deve inoltre essere allegata la domanda di 

adesione, una descrizione dettagliata del progetto  e la fotocopia della carta di identità del 

progettista (in caso di gruppo è sufficiente il documento di un responsabile di progetto). Il progetto 

deve riguardare un singolo pezzo di arredamento, che può essere un qualsiasi mobile privo di 

elettrodomestici (di dimensione non superiore a un piccolo armadio a due ante di 160 cm di 

larghezza, piccoli armadi, sedie, sgabelli, credenze, comodini, ecc), una porta interna, un oggetto di 

arredamento (soprammobile, cassapanca, mensola, attaccapanni, ecc.), un giocattolo o arredo per 

bambino (cavallo a dondolo, seggiolone, ecc). 

Caratteristica richiesta è che tutti i progetti proposti vadano a valorizzare la manualità del lavoro 

artigiano a discapito della tecnologia, devono essere quindi pezzi unici di possibile realizzazione 

senza ausilio di macchinari tecnologicamente evoluti.  

LE AZIENDE 

Una commissione composta dagli artigiani e dalle aziende che operano sul  territorio del Comune di 

Brossasco visionerà tutti i progetti. 

Ogni azienda aderente all’iniziativa sceglierà uno o più progetti in base ai propri gusti. Tutti i 

progettisti saranno avvertiti entro l’8 Aprile della scelta.  

Tutti i progetti scelti verranno realizzati dagli artigiani di Brossasco che si metteranno in contatto 

con il progettista scelto, per  le informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto.  

LE REALIZZAZIONI 

Tutti i pezzi realizzati, relativo progetto e descrizione saranno esposti il 24 Aprile e il 1 Maggio 

presso la Sala Convegni del Comune di Brossasco in occasione della Trentesima edizione della 

Festa del Legno. Tutti i progettisti saranno premiati con una targa di partecipazione all’evento e 

dalla proprietà della realizzazione. 

Ogni pezzo realizzato sarà infatti di proprietà del progettista a conclusione della 

manifestazione. 

 

DIRITTI 

I diritti dei progetti scelti rimangono del progettista, che dovrà però concedere obbligatoriamente 

e a titolo gratuito all’azienda o all’artigiano che ha realizzato il  suo progetto, la possibilità di 

produrlo, pubblicizzarlo e commerciarlo.   

 

Se la partecipazione all’evento si dimostri poco numerosa, l’organizzazione ha la possibilità di 

annullare o rinviare  l’evento. 

 

CONTATTI 

Per informazioni 

Adriano 347/1077305 

Danilo 348/7450290 

 

Inviare il materiale a      :        segreteria@comune.brossasco.cn.it ; 

                                Cc   :       adriano.paseri@yahoo.it  ;    danilobianco13@gmail.com  
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MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER PROGETTISTI IN 

OCCASIONE DELLA TRENTESIMA EDIZIONE DELLA “FESTA DEL LEGNO” DI 

BROSSASCO 24 APRILE E 1 MAGGIO 2015 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

 

 

PROGETTISTA  (O RESPONSABILE DEL PROGETTO) 

 

NOME____________________________________________________________________ 

 

COGNOME________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA_________________________________________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO_________________________________________________________________ 

 

RESIDENZA________________________________________________________________ 

 

EMAIL________________________________  TELEFONO__________________________ 

 

Se ci sono altri progettisti allegare su un foglio aggiuntivo gli stessi dati riportati sopra 

ed allegare la fotocopia di tutti i progettisti che compongono il gruppo. 

I progetti presentati potranno essere oggetto di pubblicazione per via cartacea o telematica. 

Firma leggibile per esteso di tutti i progettisti per il consenso alla pubblicazione. 

 

__________________________________                  _________________________________  

 

 

__________________________________                  _________________________________  

 

 

__________________________________                  _________________________________  

 

I progettisti dichiarano di aver letto, compreso e di accettare il regolamento dell’evento in ogni sua 

parte.   Firma leggibile per esteso di tutti i progettisti 

 

__________________________________                  _________________________________  

 

 

__________________________________                  _________________________________  

 

 

__________________________________                  _________________________________ 

 


